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La rassegna Cultura da Mare si è chiusa 
con Blue Economy, un incontro proposi-
tivo con i maggiori player al livello nazio-
nale, per capire come sviluppare l’eco-
nomia del mare sulle coste laziali. 

“Con un primo stanziamento 
della Regione destinato alla 
messa in sicurezza e ad uno 
studio di fattibilità, prende 
concretamente le mosse il 
progetto di restauro e valo-
rizzazione dello ’Stallino’ di 
piazza Quadrato a Latina. A 
questo atto, conseguente ad 
una mio emedamento al bi-
lancio della Regione,  sono 
destinati circa 200 mila che, 
attraverso un accordo stipu-
lato con l’Ater quale sogget-
to attuatore, serviranno  per 
la realizzazione di interventi 
urgenti per la messa in si-

Gian Lorenzo Bernini, 
artista dotato di una 
straordinaria inventiva, 
fu interprete di un gran-
dioso e scenografico 
stile barocco che ma-
nifestò non solo nelle 
piazze e nelle chiese 

Sabaudia anche quest’anno, 
nonostante il Corona virus, ha 
vissuto le otto serate del Fe-
stival della Commedia Italiana, 
da giorno 6 al 13 di agosto in 
piazza del Comune.
La rassegna che ha proposto 
ogni sera uno spettacolo intro-
duttivo dal vivo, intrattenimen-
to frizzante e la proiezione di 
uno dei maggiori successi ita-
liani delle precedenti stagioni 
cinematografiche.

Festival della Commedia Italiana

Bernini: La Fontana dei Fiumi

segue a pag. 6

Blue Economy
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Sabaudia Studios, il Festival 
della Commedia Italiana

Promossa dall’Amministrazione 
comunale con la produzione ese-
cutiva della You Marketing e la 
direzione artistica di Max Narda-
ri, la kermesse ha avuto una pre-
sentazione tutta in rosa, che già 
sulla carta prometteva davvero 
bene: a calcare il palcoscenico 
è tornata la camaleontica Tosca 
D’Aquino, accompagnata dalle 
spumeggianti Matilde Brandi e 
Flora Canto. Le tre madrine del-
lo spettacolo italiano si alternate 
sul palcoscenico e hanno rega-
lato, insieme ai protagonisti che 
sono giunti nella città delle dune, 
sorprese, omaggi e retroscena 
da non dimenticare. A loro tre, in 
formazione completa, è stato af-
fidato il debutto ufficiale di que-
sta nuova edizione di Sabaudia 
Studios. 
Il programma delle serate preve-
deva un effervescente “pre-fe-
stival” con inizio alle ore 21.00: 
le conduttrici dialogavano con 
gli ospiti di volta in volta presen-
ti a Sabaudia e hanno compiuto 
un percorso nel fantastico mon-
do del cinema italiano e nelle 
tematiche correlate ai contenuti 
dei film in programmazione. Alle 
22.00 iniziava la proiezione.
Ogni sera è stato  assegnato il 
Premio Duna D’Oro – Città di 
Sabaudia a personaggi dello 
spettacolo, attori, registi e pro-
duttori che si sono distinti du-
rante la loro carriera e soprattut-
to nell’ultimo anno.
La fruizione da parte del pub-
blico è stata regolamentata da 
norme anti COVID-19 pertan-
to c’era l’obbligo di indossare 
la mascherina per tutti gli spo-
stamenti da e per il posto asse-
gnato, rispettare le distanze di 

sicurezza, igienizzare le mani grazie alle apposite co-
lonnine, acconsentire alla misurazione della tempera-
tura, esibire documento di identità e firmare il Modulo 
di Autodichiarazione per sé stessi e per i propri figli 
minori.
                                             Claudio D’Andrea
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Bernini: La Fontana dei Fiumi
All’età future, le quali sono certo che invidieranno alla nostra la fortuna che ha di vedere, 

mercè del Bernino mantenute pittura, scultura e architettura nel possesso legittimo dell’antica
 lor dignità.            

                                                                                                                                          Filippo Baldinucci 

e monumenti di Roma ma an-
che nelle fontane come quella 
famosa di Piazza Navona, nota 
come la Fontana dei Fiumi.  
Quest’opera, spettacolare me-
tafora della grazia divina che 
si riversa su tutti i continenti, 
rappresenta, in forma personifi-
cata, quattro importanti fiumi: il 
Gange, il Nilo, il Danubio e il Rio 
della Plata. Questi  quattro corsi 
di acqua più importanti del mon-
do stanno ad indicare i quattro 
continenti nei quali ciascun fiu-
me scorre: l’Asia, l’Africa, l’Eu-
ropa e le Americhe. (È escluso 
il quinto continente, l’Australia, 
perché a quell’epoca ancora 
non era stata scoperta).  L a 
scelta del Bernini di rappresen-
tare i fiumi sotto forma di figure 
umane derivava dalla tradizione 
classica in  cui era consuetu-
dine raffigurare elementi della 
natura nelle sembianze di una 
divinità che ne costituiva la per-
sonificazione allegorica. Inoltre 
la scelta di figure maschili, forti 
e vigorose, voleva indicare vita-
lità, potenza e irruenza dei fiumi 
che nella loro personificazione 
era possibile riconoscerne, at-
traverso atteggiamenti e gesti,  
la provenienza soprattutto per 
le loro caratteristiche somati-
che.   La Fontana dei Fiumi fu 
ideata e realizzata fra il 1648 e il 
1651su commissione del papa 
Innocenzo X Pamphili. È situa-
ta al centro della piazza Navova 
e si staglia dinanzi alla faccia-
ta della chiesa di Sant’Agnese 
in Agone ideata dall’architetto 
Francesco Borromini, ritenuto 
secondo la tradizione, rivale di 
Gian Lorenzo Bernini. Le statue 

furono realizzate dai collabora-
tori del Bernini: Claude Pous-
sin eseguì quella del Gange, 
Jacopo A. Fancelli quella del 
Nilo, Antonio Raggi quella del 
Danubio e Francesco Baratta 
quella che rappresenta il Rio 
della Plata.  
Nell’osservare la fontana da 
lontano si può distinguere un 
basamento bianco scavato al 
centro, articolato e animato 
dalle sculture, e sormontato 
da un alto obelisco egiziano 
rinvenuto nel 1647 nel Circo 
di Massenzio. Il forte slancio 
verso l’alto dell’obelisco con-
ferisce all’intera costruzione 
un effetto ascensionale per 
l’accentuata verticalità. Nella 
sommità dell’obelisco vi è una 
colomba in bronzo dorato alta 
un metro e 70 centimetri e al-
lude alla colomba biblica che 
annunciò a Noè la fine del di-
luvio universale.   alla base 
della fontana vi è un grande 
roccione, apparentemente ir-
regolare, articolato in quattro 
speroni sporgenti e in quattro 
cavità o grotte, comunicanti, 
orientate secondo i punti car-

dinali. Come raccordo tra la 
parte inferiore scolpita e l’o-
belisco, c’è un’alta base a for-
ma di parallelepipedo, dove si 
trova un’iscrizione latina in cui 
si legge che la fontana serviva 
per «offrire amenità a chi pas-
seggia, come bevanda per chi 
ha sete e come occasione per 
chi vuole meditare».   
L’ampia vasca circolare, su 
una pavimentazione di traver-
tino, è delimitata da un basso 
bordo ed è scandita ritmica-
mente da cornici quadrango-
lari di marmo grigio. Vista 
dall’alto si comprende come 
la fontana sia stata ideata su 
elementi e forme geometri-
che: il cerchio che delimita la 
base, la base quadrangolare 
del roccione e il tronco pira-
midale.  Girando intorno 
alla fontana, a sinistra della 
grotta, è possibile ammirare 
il personaggio con il bastone 
che rappresenta il fiume Gan-
ge che ha un aspetto impo-
nente. Dalla spalla sinistra gli 
scende sulla schiena un telo 
che si avvolge sul lato destro 
per poi piegarsi sotto il corpo 
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massiccio. Il volto di quest’uomo è circondato 
da una folta chioma trattenuta da un serto di 
foglie, il mento è ornato da una barba ricciuta, 
il corpo possente mostra una muscolatura da 
atleta.    
Ruotando intorno alla grande vasca circolare 
s’incontra un altro personaggio nudo, musco-
loso, seduto su uno sperone di roccia e con 
una gamba tesa verso l’acqua, che rappresen-
ta il fiume Nilo. Questa figura “velata” con una 
mano tenta di sollevare il velo che gli avvolge il 
capo e gli lascia scoperta la parte inferiore del 
viso con la barba fluente. Un altro panno drap-
peggiato si avvolge alla gamba destra copren-
do le sue nudità. Secondo la leggenda la figu-
ra che personifica il Nilo ha il capo coperto per 
non essere costretta a vedere la facciata della 
chiesa di Sant’Agnese, posta davanti, opera di 
Francesco Borromini. Questa figura di spalle 
semisdraiata appoggia l’avambraccio destro 
sul piano roccioso, mentre l’altro braccio è al-
zato quasi volesse ripararsi da qualcosa. Una 
spalla è avvolta da un manto drappeggiato.  
   Il terzo personaggio scol-
pito è una figura estica che rappresenta il fiu-
me Rio della Plata dalle caratteristiche soma-
tiche diverse dagli altri. Infatti è calvo, con una 
barbetta biforcuta e le labbra molto accentua-
te. Questa figura ha un mantello ampio che 
gli si avvolge in drappeggi attorno al corpo, il 
braccio sinistro proteso davanti al volto, quasi 
a difesa di qualche nemico invisibile. Anche 
il corpo sembra arretrarsi e, più che seduto, 
sembra caduto a terra per una improvvisa il-
luminazione. Ai suoi piedi, sulla roccia, sono 
scolpiti fichi d’India selvatici. Il quarto fiume, il 

Danubio, è rappresentato da un personaggio pos-
sente con la barba e i capelli lunghi e ricciuti. Il suo 
atteggiamento dinamico sembra ricavarsi dal suo 
essere a cavalcioni di uno sperone roccioso. Ha il 
volto e parte del corpo rivolto verso l’interno della 
fontana e con un  braccio sembra aggrapparsi o 
strappare un ramo che sporge dalla roccia.   
Nella Fontana dei Fiumi si trovano altri importanti 
particolari: alberi, piante, animali. Sulla soglia di 
una  grotta cresce un’alta palma dal fusto sotti-
le e flessuoso, le cui foglie sembrano agitate dal 
vento. Dall’antro della grotta si affaccia un leone 
dalla folta e ricciuta criniera, le zampe divaricate 
e il muso proteso verso l’acqua nell’atto di bere. 
All’ingresso di un’altra grotta si trova un mostruo-
so animale un po’ uccello, un po’ pesce, in po’ 
leone. Al centro da una stretta e profonda cavità 
sembra saltare fuori all’improvviso un cavallo. Ha 
la criniera scarmigliata e le zampe piegate, prote-
se in avanti quasi stesso uscendo scalpitando al 
galoppo. Accanto vi è un grosso pesce emergente 
dall’acqua, con la coda guizzante. al culmine di 
una grotta si trova un grande stemma araldico del 
papa, ricco di decorazioni e simboli. Nella parte 
superiore la pietra è decorata con tre gigli stilizza-
ti, mentre nella parte bassa è raffigurata una co-
lomba con un ramo d’ulivo nel becco.    
La Fontana dei Quattro Fiumi costituisce un gioiel-
lo per l’urbana decorazione della città e il Bernini 
si dedicò a quest’opera in quanto gli offriva molte 
possibilità espressive per la sua fantasiosa crea-
tività. Infatti luce, colore e movimento si fondono 
sotto gli occhi dello spettatore in un prodigioso 
spettacolo.
                                     Antonio Polselli 
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Il recupero dello “Stallino”
curezza dell’edificio. Previsto il con-
testuale avvio di uno studio-analisi di 
fattibilità finalizzato alla definizione di 
costi e opere necessarie al completo 
recupero dello Stallino e dell’area ver-
de circostante, e di un’ipotesi di pia-
no unitario di valorizzazione del com-
plesso nel quale è incluso.
Si tratta di un progetto molto caro alla 
città di Latina e penso che in futuro 

saremo in grado di intercettare risorse 
utili a creare un sito di enorme valo-
re storico e sociale, aperto finalmente 
alla fruizione, allo scambio tra perso-
ne ed esperienze diverse, omaggian-
do così lo spirito di Fondazione, ma 
con uno sguardo decisamente rivolto 
al futuro”. E’ quanto dichiara in una 
nota il consigliere regionale del PD 
Enrico Forte.

Blue Economy

Il dibattito ha preso le mosse proprio da “Advaced Advi-
sory”, il libro, o per meglio dire il “manuale” di Valle, che 
spiega l’importanza della portualità e della digitalizzazio-
ne, riferendosi in particolare al caso del porto di Genova. Il 
mondo sta cambiando e l’Italia non riesce a stare al passo. 
Di economia blu si sente parlare già dal 2010, anno in cui 
il termine venne coniato dall’economista Gunter Pauli, ma 
mentre altre Nazioni hanno capito come sfruttare al mas-
simo il potenziale dell’oro blu, il nostro Paese, nonostante 
sia una piattaforma naturale al centro del Mediterraneo ha 

Qual è il ruolo dell’Italia, con i suoi 
8mila km di costa, nello sviluppo 
dell’economia del mare? E quanto 
potenziale inespresso ha la Regione 
Lazio in questo settore che sul mer-
cato ha un peso importante? Sono 
questi gli interrogativi al centro di Blue 
Economy, l’incontro che il 30 luglio 
ha chiuso la rassegna “Cultura da 
Mare”, organizzata dalla casa editrice 
LabDFG in collaborazione con Finan-
cial&Capital Advisor. 
Domande a cui si è cercato di rispon-
dere, proponendo anche soluzioni, 
con un parterre di esperti di alto livel-
lo. Oltre a Giovanni Di Giorgi, Diret-
tore editoriale di LabDFG e curatore 
dell’evento e Leonardo Valle, autore 
del best-seller “Advancend Advisor”, 
e al moderatore Carlo Buttaroni, Pre-
sidente di Tecnè Italia si sono alternati 
sul palco della Terrazza Gelatilandia 
al Mare, Damiano Coletta, Sindaco 
di Latina, Cosmo Mitrano, Sindaco 
di Gaeta, Stefano Cenci, Presiden-
te Unindustria Civitavecchia, Nicola 
Procaccini, Europarlamentare, Fran-
cesco Tomas, Comandante Direzione 
Marittima del Lazio, Pierantonio Pal-
luzzi, Presidente ANCE Latina, Marco 
Picca, Presidente Federalazio Latina, 
Walter Vassallo, Amministratore de-
legato di Letyourboat e Giancarlo Vi-
nacci, Advisor Comune di Genova. 
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deciso di ritirarsi nell’entroterra, lasciando ad al-
tri il monopolio del mare. 
Come ha sottolineato il Comandante Tomas, 
l’Italia e il Lazio in particolare soffrono di una 
scarsa cultura marittima. «Non abbiamo nean-
che un Ministero dedicato esclusivamente alla 
tutela del Mare», ha dichiarato. «Il mercato non 
può fermarsi ai confini Nazionali né tantomeno a 
quelli regionali». E non è un caso che a dibattere 
sul palco ci fossero due Sindaci che hanno ge-
stito e stanno gestendo in modo diverso l’eco-
nomia della loro marina. 
Uno è Cosmo Mitrano, Sindaco di Gaeta, il qua-
le all’inizio del suo mandato ha fatto una scelta 
importante e ambiziosa per la sua città: pene-
trare il mercato del turismo invernale. Gaeta è 
un gioiello della villeggiatura estiva, cosa può 
offrire più del mare? La sfida di Mitrano è sta-
ta proprio seguire una strada che attraverso la 
collaborazione tra istituzioni e imprenditoria lo-
cale, portasse ad accendere le luci della città. 
Lo sforzo è stato ripagato, perché quest’anno 
nel periodo invernale si sono registrati più di 500 
mila visitatori. 

Un discorso a parte va fatto per Latina, che è 
la città di mare meno marittima del Lazio. No-
nostante la posizione strategica i collegamen-
ti, via mare e via terra, sono scarsi, pericolosi 
e non rispondono alle necessità del mercato. Il 
Sindaco Coletta ha dato il via a un progetto di 
riqualificazione definito “Latina anche città di 
mare”: «Latina non ha percezione di essere una 
città marinara», ha dichiarato. «La valorizzazio-
ne della marina è oggetto di molte campagne 
elettorali, ma adesso dobbiamo decidere cosa 
vogliamo essere». L’idea dell’amministrazione è 
puntare su una mobilità sostenibile, un modello 
molto “light” di Rimini e Riccione.
È chiaro che il rilancio dell’economia del mare 
non viene senza l’aiuto delle istituzioni, che de-
vono svolgere un ruolo di primo piano nello svi-
luppo del Paese. Su una cosa l’opinione è stata 
unanime: c’è bisogno di eventi come quello del-
la scorsa sera, c’è bisogno di parlarne, di scam-
biarsi opinioni, per far sì che l’Italia possa sfrut-
tare tutte quelle potenzialità quiescenti.

La Malinconia
Malinconia,

sei il malessere
che ci spegne il sorriso

e colora di grigio
il luogo che ci accoglie.

Ti dipingono amica
di chi si dà alla poesia,
ma mi pare che nessuno
aspiri alla tua amicizia
perchè ben si sa che.

dapprima eterea, gentile
e pure tanto romantica,
non tardi poi a svelarti

infida e avvolgente
come la nebbia più fitta;
perciò noi ti facciamo

somigliar alla tristezza,
che però non nasce

da turbamentu indistinti
ed imperscrutabili,

ma scaturisce da un’acre,
reale e motivata

sofferenza.

                           Consuelo

BASSIANO IN 
ROSA VII edizione

sono incluse le donne, e l’amministrazio-
ne comunale di Bassiano sta dando un 
segnale importante in tal senso, le donne 
ci sono e hanno avuto un ruolo importante 
nella costruzione del nostro Paese Italia”.
La manifestazione prevederà nel giorno 
1agosto una mostra di pittura a cura delle 
artiste Carmen Piccoli ed Eva Shunk (visi-
tabile anche il giorno 2 agosto), “pillole” di 
prosa e poesia a cura di Amalia Avvisati, un 
“Recital duo saxofono e pianoforte” a cura 
di Marcos Palombo e Martina Dukovska 
ed un mercatino artigianale per il giorno 2.
La manifestazione si è svolta presso l’Au-
ditorium Comunale in rispetto delle nor-
mative vigenti per il contenimento dell’e-
mergenza Covid19.

La manifestazione 
giunta ormai alla VII 
edizione, è un punto 
di riferimento dell’As-
sessorato alle Pari Op-
portunità che lavora da 
due legislature su un 
vero e proprio cam-
biamento culturale per 
arrivare ad una parità di 
genere.
“una manifestazione 
che si basa sui principi 
dell’accoglienza, della 
pace, della solidarietà, 
ma soprattutto per sot-
tolineare l’importanza 
del ruolo delle donne” 
interviene il Vice Sinda-
co e Assessore alle Pari 
Opportunità Giovanna 
Coluzzi “è importante 
sapere quale memoria 
si vuole conservare e 
se in questa memoria 
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L’angolo delle curiosità storiche
Si comprendono i fenomeni storici nel contesto e per analogia con altri avvenimenti.

Walter Kasper

Nel 330 d. C. Bisanzio, ribattezzata 
Costantinopoli, divenne (fino all’anno 
476) la capitale dell’Impero e Roma ne 
fu soltanto la succursale d’Occidente. 
Nel 476 fu deposto l’ultimo imperatore 
romano Romolo Augustolo dall’usur-
patore barbaro Odoacre e l’Italia diven-
tò una semplice provincia dell’Impero 
bizantino.

 I Goti, con a capo Teodorico, 
furono il primo popolo che invase l’Ita-
lia. Dopo una guerra durata vent’anni 
con i successori di Teodorico, l’impera-
tore Giustiniano mandò a riconquistare 
l’Italia e la penisola ridiventò un provin-
cia di Bisanzio.

 I Longobardi furono un altro 
popolo germanico invasore il cui re-
gno durò per oltre centocinquant’anni. 
Essi occuparono tutta l’Italia del nord, 
la Toscana e istituirono i potenti ducati 
di Spoleto e di Benevento, mentre i Bi-
zantini, valendosi delle loro flotte, rima-
sero padroni della Liguria e della parte 
adriatica della penisola.

 I Franchi furono una popola-
zione che si formò nella prima metà 
del terzo secolo dall’unione di diverse 
tribù germaniche. Comparsi intorno al 
235 sulla riva orientale del basso Reno 
, compirono incursioni nelle province 
romane Germani e Belgica, apparendo 
ai romani come dei giganti dai capelli 
rossi e dai lunghi baffi, abili combatten-
ti a piedi e specializzati nel lancio della 
scure a doppio taglio. 

 Gli Unni, antica popolazione 
asiatica, con il loro terribile esercito 
invasore, furono dissuasi dall’impresa 
di occupare “la città eterna” grazie al 
papa Leone I che, dopo aver convinto 
Attila a risparmiare Roma in cambio del 

pagamento di un tributo annuo, fu salutato come “Salvatore di 
Roma “ 

 L’esercito della Prima Crociata (1096) formato da tren-
tamila uomini in larga parte francesi per la conquista della città 
santa di Gerusalemme, era comandato dal fior fiore dell’aristo-
crazia guerriera d’Europa; capitani valorosi furono Goffredo di 
Buglione, (difensore del Santo Sepolcro) Boemendo di Taranto, 
figlio di Roberto il Guiscardo, suo nipote Tancredi d’Altavilla e 
Raimondo di Tolosa 

 La seconda Crociata (1147-1149) fu bandita dal papa 
Eugenio III perché i mussulmani erano tornati a all’attacco del 
Regno cristiano di Gerusalemme che chiedeva aiuto. A questa 
impresa che non ebbe successo, vi parteciparono Corrado III di 
Svezia, che guidò il contingente tedesco  e anche il re di Francia 
Luigi VII.
 
 Nel 1189 per la riconquista di Gerusalemme si ebbe la 
terza Crociata con un esercito di centomila uomini con a capo 
l’imperatore Federico Barbarossa, grande diplomatico  e sag-
gio e illuminato amministratore che giunto in Cilicia affogò nel 
guado di un fiume. Anche questa impresa fu coronato da insuc-
cesso nonostante avesse in Riccardo Cuor di Leone, re d’Inghil-
terra, un capo valente e degno in tutto del suo nomignolo. 

  I reduci della prima crociata conobbero e assorbirono 
dalla civiltà mussulmana: il  compasso, l’arte della stampa e 
del vetro, i tappeti, lo zucchero, le spezie, gli agrumi. L’Europa 
conobbe per la prima voltale sete, i damaschi, i velluti, i tappeti, 
le ciprie, i profumi. Molte parole arabe entrarono nel vocabolario 
europeo e le favole dell’Oriente. 

                                                                        Polan
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La fiera florovivaistica pontina attende la fine dell’emergenza sanitaria

Annullata la 4° edizione di Verde in Festa
Appuntamento spostato al secondo weekend di maggio 2021

e culturale, Verde in festa, prevede la presenza di più 
di 40 aziende che espongono in un’area appositamen-
te attrezzata immersa nel verde. Nella tre giorni anche 
molte iniziative che comprendono laboratori, incontri con 
gli esperti, seminari e dimostrazioni tenuti da giardinie-
ri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici 
e docenti. Appuntamento dunque per l’edizione 2021 di 
Verde in festa.
                                                    Dina Tomezzoli

Salta la 4° edizione di 
Verde in Festa e vola di-
rettamente al secondo 
weekend di Maggio 2021. 
È  con grande dispiace-
re che, gli organizzatori 
della fiera florovivaistica 
pontina hanno comunica-
to l’annullamento dell’e-
dizione 2020 di Verde 
in festa.  La persistente 
situazione di emergen-
za dovuta alla diffusione 
del COVID-19, nonché le 
stringenti regolamenta-
zioni imposte dal Gover-
no Italiano in merito ai 
requisiti di sicurezza ri-
chiesti per lo svolgimen-
to di questi eventi, e 
la situazione di grande 
“confusione” riferita alle 
attribuzioni di responsa-
bilità degli enti locali, non 
favoriscono l’organizza-
zione della manifestazio-
ne secondo le condizioni 
di sicurezza necessarie. 
Pertanto, il gruppo Cen-
tro Turistico Giovanile e i 
proprietari della Fattoria 
Prato di Coppola, luogo 
dove da tre anni si svol-
ge la fiera, hanno deciso 
di spostare la 4ᵃ edizione 
di Verde in festa a Mag-
gio 2021. Organizzata dal 
Centro Turistico Giovanile 
‘Latina in itinere’ che da 
anni opera nel settore del-
la valorizzazione del ter-
ritorio dell’Agro Pontino, 
con particolare riguardo 
al patrimonio ambienta-
le, storico, archeologico 
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Comune di Bassiano sede 
straordinaria di laurea

Si è svolta nella mattinata odierna 
la discussione della tesi del Corso 
di  laurea in Scienze Biologiche in 
“Studio degli effetti dei glucocor-
ticoidi sul sistema immunitario”  
presso la sede del Comune di Bas-
siano. Il Candidato la neo dottores-
sa Gavillucci Ambra Maria Pia ha 
dell’Università della Tuscia, cittadi-
na di Bassiano, ha svolto in modali-
tà telematica la propria discussione 
presso l’ufficio del Sindaco che in 
presenza della propria relatrice.
“Come primo cittadino mi congra-
tulo a nome dell’intera cittadinanza 
per lo splendido traguardo raggiun-
to dalla nostra futura promessa, 
siamo stati a livello nazionale il pri-
mo comune ad ospitare una sessio-
ne di laurea, ma il Comune è la casa 
del popolo e sempre a sua disposi-
zione” conclude il Sindaco Domeni-
co Guidi

Prosegue la Crescita Artistica e Professionale 
dell’attore Gianluca Magni
Riceverà  anche il Premio Culturale Internazionale dall’Accademia Cartagine 2020

E’ un momento d’oro per l’attore toscano 
Gianluca Magni, ed è importante sottoline-
are gli eventi che lo vedranno protagonista 
prossimamente.  Gianluca  ha appena finito 
di girare il film ENIGMA, (presso la bellissi-
ma isola della Palmaria), diretto dall’attrice 
e regista spezzina  Fabrizia Fazi  che ha cu-
rato anche la rielaborazione drammaturgica 
del testo. 
La pellicola fa riemergere gli eventi mitici del 
passato dell’antica Grecia. Gianluca Magni 
e Maurizia Riccobaldi interpretano i  ruoli 
principali di Tiresia e della Pizia. Il 9 agosto 
prossimo, presso il  Domus Park di Frasca-
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ti, si celebrerà la festa della bel-
lezza e della moda, cui farà se-
guito una cena per festeggiare la 
finale di “MISS ROMA CAPITALE 
2020″ . Gianluca Magni presen-
terà la serata che si preannuncia  
elegante, all’insegna della moda, 
nel festeggiare l’universo femmi-
nile.. Miss Roma Capitale” è alla 
sua prima edizione ed è un con-
corso di moda e bellezza, idea-
to da Gennaro Ruggiero. 
Nella serata sarà presente anche 
una giuria di qualità, con esper-
ti di moda, cinema e spettacolo 
e una rappresentanza popola-
re per decretare la vincitrice del 
concorso. Il 13 agosto, in Tosca-
na, a Vellano ( Pescia), Gianluca 
sarà presente all’anteprima del 
film TUTTO IL MONDO È PALE-
SE, diretto da Dado Martino. In 
questa pellicola Gianluca Ma-
gni  fa l’esordio assoluto in qua-
lità di attore brillante e di teatro 
comico. E’ senz’altro  una com-
media da non perdere, che ri-
corda le brillanti commedie del 
passato. Infine l’Accademia Cul-
turale Internazionale Cartagine 

2.0  ha inteso conferire all’attore Gianluca 
Magni il premio culturale internazionale Car-
tagine 2020. L’attore ha ritenuto pertanto 
di ringraziare l’Accademia Culturale, con le 
suddette dichiarazioni “ è per me un ONORE  
ricevere la nomination del prestigioso pre-
mio internazionale culturale Cartagine 2.0, 
evento che si terrà in Campidoglio a Roma il 
prossimo 16 ottobre . Una kermesse che ha 
visto  premiare negli anni scorsi, eccellenze 
del calibro di Giulio Andreotti, Gianni Letta, 
Kofi Annan, Ennio Morricone, Antonio Zichi-
chi, Franco Zeffirelli, Valentina Vezzali, Luca 
Abete Lucio Dalla George Clooney etc. etc. 
Ringrazio il Presidente Rettore Alessandro 
Della Posta, Gennaro Ruggiero, che mi ha 
portato sulla strada del premio, Rosario Erri-
co, che mi ha permesso di lavorare al fianco 
di grandissimi attori quali Nino Manfredi e 
Giancarlo Giannini, tutti i produttori, registi 
e persone che hanno creduto in me e che 
hanno fatto si che io arrivassi ad ottenere 
questo premio prestigioso”.

                                Rino R. Sortino
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Svicolando a Priverno, tra i weekend di una 
dolce Estate 2020.

L’esordio dell’etichetta indipendente Orto Records.

fresca, vivace, giovane e indipendente, con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare i musicisti del territorio pontino, 
diversi per impronta e genere musicale.
Le sfumature poetiche del progressive rock degli “Oort 
Cloud” hanno accompagnato il pubblico verso il tramon-
to. Anche se il loro nome ricorda più le stelle, e la nube di 
Oort dove hanno origine le comete. 
I “Pioggia sui disastri ordinati” per i quali l’unica equazio-
ne possibile tra un respiro d’aria nuova e una supernova 
sembra essere ƒ=Ø, titolo del loro ultimo album, hanno 
donato un messaggio di risveglio culturale, con le loro 
corde miste di chitarre e violino femminile.
“Etio”, ideatore del progetto, e artista nel Fest, ha mo-
strato il suo alter ego musicale, ibrido e simbolico, fatto 
di mitologia e misticità con un sound influenzato dalla 
musica italiana anni ’60 – ’70 e da melodie sudamerica-
ne. Con la sua vena poetica, Ezio non è solo un produt-
tore musicale, ma anche cantautore, musicista e fonico 
freelance.
Ha rotto la scena il sound elettronico di “B.i.scott”, clas-
se ’98, artista polistrumentista, che fa del suono non solo 
un’espressione d’arte ma un vero e proprio stato d’ani-
mo, il suo, fatto di ansia, disorientamento e conflitto con 
Dio.
La Prima Edizione di un Festival che propone musica ete-
rogenea e locale, giovane, nuova e sperimentale. 
Musica come espressione del se.

Svicolando, manifesta-
zione che nasce per ri-
portare al centro la co-
munità tra i vicoli selciati 
privernesi, allarga le di-
stanze in un periodo sto-
rico segnato più che mai 
dalla necessità di porta-
re in campo attenzione e 
consapevolezza.
Svicolando, ci porta dun-
que a rivivere tutti gli 
spazi che hanno da sem-
pre fatto da palcoscenico 
alla storia di Priverno. Dal 
centro storico, al Parco 
Archeologico Privernum, 
all’Auditorium Ex Infer-
meria dei Conversi e il 
Borgo di Fossanova, a 
Parco Europa, fino al Ca-
stello di S.Martino.
E’ proprio qui, nel Parco 
di S.Martino, divenuto da 
qualche tempo “Dimora 
Storica del Lazio”, che si 
è dato il via alla manife-
stazione che quest’an-
no ospiterà grandi nomi 
tra cui Mogol, importanti 
voci della storia del Rock 
e Katia Ricciarelli.
Ma non ultimi, anzi per 
primi, giovani emergen-
ti della scena musicale 
pontina si sono esibiti 
su un palco contornato 
dal verde, dal tramonto e 
dalla brezza estiva.
Nasce per questo infat-
ti la Iᵃ edizione dell’Orto 
Records Fest, grazie all’i-
dea di Ezio Codastefano, 
in arte Etio, che nell’otto-
bre 2019 ha fondato Orto 
Records, un’etichetta 
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Intervista al Sindaco Anna Maria Bilancia
Lunedì 13 luglio, ore 11,00. Il 
sindaco di Priverno Anna Ma-
ria Bilancia, accoglie nel suo 
ufficio la delegazione di La-
tina Flash formata dal diret-
tore Michele Nardecchia, dal 
reporter Claudio D’Andrea e 
dal corrispondente di Priver-
no Carlo Picone.
Il sindaco appare subito un 
fiume in piena e risponde alle 
nostre domande con corte-
se disponibilità e con gran-
de eloquenza. Tracciamo qui 

segue a pag. 2

Il paesaggio come poetica dichiarazione d’amore
“Ci sforziamo […] di costruire in seno 
alla natura una specie di seconda na-
tura” Con questa espressione Marco 
Tullio Cicerone, nel De Natura Deorum, 
prefigurava, già nel 45 a.C., la disciplina 
che nel corso dei secoli, a volte anche 
inconsapevolmente, si è intrinsecata 
con la nostra vita quotidiana: l’architet-
tura del paesaggio. Questa, comprende 
tutte quelle attività attraverso le quali 
l’ambiente, rimodellato e modificato 

dall’uomo, diventa paesaggio, crean-
do così in ultimo, con una visione più 
concentrata, un luogo fruibile ed este-
ticamente godibile. È questa l’unica ma 
immensa missione di una architettura 
aurea e poetica: affiancare a una fun-
zione del tutto pratica un’altra molto più 
superflua e nel contempo vitale, che 
risiede nel bello. Se risulta difficile dire 
con certezza quando questo avvenne, 
risulta altresì difficile capirne il moti-

vo. Perché un uomo del passato la cui 
unica preoccupazione era la sopravvi-
venza, volle rendere una coltivazione di 
prodotti alimentari bella? Perché, suc-
cessivamente, quasi all’improvviso, a 
Babilonia vennero realizzati i magnifici 
giardini pensili, monumentale emble-
ma del legame tra terra e cielo?  La tesi 
più accreditata e sostenuta da più parti 

segue a pag. 4
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Intervista al Sindaco Anna Maria Bilancia

non completamente risolto è il problema delle discariche abu-
sive con l’abbandono nei boschi e lungo il percorso del Fiume 
Amaseno deimateriali anche nocivi come l’eternit. Per questo 
sono state sistemate delle telecamere mobili che sono molto più 
capaci delle fototrappole di individuare i rifiuti e quindi di  ripuli-
re i territori di Priverno. Certo che i problemi non sono del tutto 
risolti e c’è in questo senso ancora tanto da fare, ma la macchi-
na amministrativa sta procedendo nella direzsione giusta. Sono 
stati poi messi a sistemi molti servizi che a sistema non erano 
che erano cioè sporadici, occasionali, episodici. In particolare 
altro importante servizio attivato è stata la nuova gestione del 
cimitero.  Chiarisce il sindaco che sono state messe in campo le 
attività educative rivolte ai bambini, risistemai parchi giochi, lu-
doteca, nonché è stato migliorato il servizio mensa.. Quindi sono 
stati migliorati altresi il decoro ed la sicurezza della città.. Si è poi 
passati a recuperare il patrimonio storico immobiliare come la 
risoluzione degli annosi contenziosi che riguardavano il Palazzo 
Zaccaleoni ed il Palazzo San Giorgio, mentre sono stati elimina-
ti diversi affitti recuperando agli uffici comunali il plesso dell’ex 
Scuola d’Arte A. Baboto., recuperando, nel contempo altri spazi 
per lo svolgimento di altre attività. Resta ancora da citare la riat-
tivazione del Castello di San Martino trovando un interlocutore 
affidabile che potrà gestire catering, concerti, eventi e convegni-
stica, mediante apposito bando di appalto.. Ancora, ci spiega il 
sindaco, che a breve verrà ripristinato il Museo della Matematica 
che verrà ospitato nel Palzzo San Giorgio e che verrà gestito 
dalla Fondazione Il Girdino di Archimede di cui fanno parte l’U-
niversità di Firenze, quella di Siena e la Normale Statale di Pisa. 
Verrà inoltre recuperato il Sistema Museale Urbano facendo ri-
funzionare anche l’Area Arceologica che rimane un attraqttore 
turistico fondamentale per Priverno.
Quqanto illustrato dal sinda naturalmente non esaurisce il panra-
ma del iniziative e degli interventi del comune intraprese in que-

di seguito una sintesi delle sue 
rsposte perché Anna Maria Bi-
lancia haq avuto molto da dire 
riguardo all’attività della sua 
amministrazione in questi quat-
tro anni di mandato. Comincia-
mo col ricordare che la nostra 
interlocutrice è lla prima donna 
ad essere sindaco del Comune 
di Priverno.
Ci spiega la Bilancia, che all’i-
nizio del mandato si sono posti 
subito due macro obiettivi: il pri-
mo riguardava la macchina am-
ministrativa e la sua efficienza, 
il secondo i servizi, i progetti e 
gli investimenti per la città pri-
vernate. In un primo momento 
si è riorganizzato il comparto 
del personale, stabilizzando gli 
LSU e assumendo altre unità 
impiegatizie, mentre in un futu-
ro prossimo se ne assumeranno 
altre 7-8. C’era poi da rendere 
più efficiente ed efficace l’as-
setto finanziario che presenteva 
diverse lacune e si sono recu-
perate aalle entrate una buona 
fetta di evasione e di elusione. 
Questo è stato possibile ripri-
stinando al Comune il servizio 
della riscossione delle entrate 
che prima era stato esternaliz-
zato. Una volta scaduto il con-
tratto con la ditta incaricata 
della riscossione dei tributi si è 
provveduto a far ritornare al Co-
mune la gestione diretta del ser-
vizio. In questo senso, ribadisce 
il sindaco, sono state superate 
le notevoli difficoltà finanziarie 
che erano presenti all’inizio del 
mandato. Lo stesso sindaco, ha 
tenuto a ricordare che per quan-
to riguarda i servizi alla città è 
stato attivato il servizio porta a 
porta della raccolta differenzia-
ta dei rifiuti che è passato dal 12 
al più del 65%, mentre ancora 
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sti quattro anni dalla sua amministrazione.
A questo punto interrompiamo la sequela del-
le dichiarazioni della prima cittadina di Priverno 
chiedendole di come intende rilanciare il turismo 
visto che le numerose iniziative culturali e di 
spettacolo messe in campo producono solo un 
turismo mordi e fuggi. Intanto la Bilancia ci tiene 
a ribadire che vi sono diverse iniziative già col-
laudate che si svolgono da diversi anni, come il 
Palio del Tributo, la Festa Medievale, Svicolando 
e le iniziative culturali natalizie che anche queste 
sono state messe a sistema  e che si ripetono 
regolarmente ogni anno e che costituiscono dei 
punti di riferimento importanti per i turisti.
Anna Maria Bilancia ci tiene ancora a parlare di 
Fossanova che è ridentato attrattore turistico 
che verrà finanziato anch’esso dalla Regione La-
zio e che si produrrà un accordo tra Comune di 
Priverno e la stessa Regione Lazio per valorizza-
re il sito tomistico.Lo stesso Comune si affiderà 
ancora a delle imprese turistiche vere e proprie 
che stanno nascendo a Priverno in quest’ultimi 
anni e che svilupperanno la ricettività e la stessa 
azione turistica sostenendole eincentivandole. 
Infine da citare anche l’accordo regolamentato 
con i dopolavoro CRAL  che porteranno a Pri-
verno numerosi visitatori. Sollecitiamo il sindaco 

a parlarci del rifacimento del Teatro Comunale 
che si sta ammodernando come struttura e che 
amplierà il numero dei posti a sedere portandoli 
a 290,migliorando nel contempo l’acustica, il si-
stema di riscaldamento e di rifrigerazione.
Parliamo ancora della gastronomia tipica pri-
vernate e dei suoi prodotti di eccellenza come 
la indiscussa falia per la quale si è depositato 
proprio in questi giorni presso la regione il mar-
chio ad opera dei panificatori privernati e dello 
stesso comune. Poi ci sono i broccoletti che ab-
binati alla stessa falia producono già da diversi 
anni una vera e propria sagra. Per non parlare 
dei dolcimmi chiacchetegli che sono un prodot-
to esclusivo dei nostri campi. Occorre ricordare 
i carciofi sott’olio, la mozzarella e gli altri prodot-
ti bufalini. I dolci da forno come i croccanti, le 
crostatine, le ciambelline ad altri ancora. Per la 
gastronomia non bisogna dimenticare la tipica 
bazzoffia che è una zuppa fatta con pane raffer-
mo e con le verdure primaverili.
Chiediamo infine alla stessa Bilancia se intende 
ripresentarsi alle eleioni amministrative del pros-
simo anno. La risposta è affermaqtiva ache se 
non ancora ufficializzata.
Ci salutiamo ringraziando Anna Maria Bilancia 
per il cortese colloquio.

Un nome, una garanzia: La Falia!
Quando in un paese si sente il bi-
sogno di collaborare perché spinti 
da un unico ideale, va da sé l’idea 
secondo cui da buone proposte si 
dà vita a lodevoli iniziative.
Angelo Bilancia, Guido Iacobucci, 
Piero Porcelli, Angelo Antonio Di 
Giulio e Giovanni Magliocchetti. 
Nomi di volenterosi panificatori 
che, in una calda giornata del 26 
giugno, hanno visto coronare il loro 
sogno: quello di dare vita all’asso-
ciazione “Produttori Falia di Priver-
no”, con lo scopo di valorizzare la 
regina indiscussa della tradizione 
gastronomica Privernate. 
“Dopo 16 anni di sagra, infatti, 
ognuno di noi ha sentito il bisogno 
di mettere nero su bianco, dar vita 
a un vero e proprio marchio che ci 
rappresentasse” sostiene Guido 
Iacobucci, a nome dell’Associa-
zione, dove a prevalere non è sola-

mente un riconoscimento burocra-
tico ma uno sviluppo di una idea 
collettiva. 
Questa coesione mutua, infatti, 
nell’aspetto pratico con la cosid-
detta “Pasta di riporto” che per 
tradizione rappresentava un pro-
cedimento base per la panificazio-
ne di un impasto fatto di acqua e 
farina. Insomma un vero e proprio 
passaggio da persona a persona, 
come a voler dire “facciamo insie-
me per la riuscita di un prodotto di 
qualità”, questo il significato intrin-
seco di un semplice concetto riva-
lutato in chiave sociale. 
Dunque, l’idea di tradizione si av-
viluppa intorno a questo proce-
dimento sistematico che, come 
sostiene Iacobucci, ancora oggi 
viene praticato nei loro panifici.
Una iniziativa che finalmente vede 
realizzarsi dopo anni di duro lavo-

ro, grazie al prezioso supporto del 
Comune di Priverno e dall’Agenzia 
per lo sviluppo agricolo della Re-
gione Lazio che opera all’interno 
dell’Assessorato all’ agricoltura. 
In tale ottica, quindi, si può confi-
gurare una vera e propria divulga-
zione gastronomica dove spesso il 
cibo può rappresentare il richiamo 
più allettante, sia nella proposta ef-
fettiva che nella percezione e me-
moria delle persone.
Questa Associazione nasce dalla 
tipicità e grazie a questa che i futu-
ri viaggiatori curiosi di assaggiare 
questo meraviglioso prodotto, po-
tranno prendere consapevolezza 
di un territorio fermo sul passato 
che guarda con innovazione verso 
il futuro.

                        Sheri Kamili 
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La Psicologia e la Medicina per difenderci dallo  stress
Dalle moderne ricerche scientifiche, in particolare 
dagli studi sugli effetti dello stress sul nostro orga-
nismo, è emerso che importanti conflitti interiori, pe-
santi eventi stressanti, dolorose e ripetute frustrazio-
ni possono rivelarsi dannose esponendoci al rischio 
per la nostra salute psicofisica. Ormai sappiamo che 
la predisposizione genetica, il tipo di alimentazione, 
la mancanza di movimento fisico, l’inquinamento 
ambientale, il consumo di alcool e tabacco possono 
contribuire in maniera significativa, insieme ai fattori 
indicati prima, nel favorire l’instaurarsi di disturbi e 
malattie sempre più varie e preoccupanti.
Per questo, negli ultimi anni, è stato proposto un 
nuovo “modello di rischio” per quanto concerne 
l’insorgenza di alcune malattie, esso è conosciuto 
come “modello trifattoriale” dove sono considerati il 
rischio genetico-cellulare, il rischio derivante da can-
cerogeni ambientali e il rischio psicosomatico.
Nella prospettiva di questo modello, il contributo 
e l’azione degli eventi stressati e le caratteristiche 
di personalità, sommandosi agli altri fattori indica-
ti, sarebbero responsabili dell’aumento del rischio 
di malattie e disturbi. Recenti ricerche hanno dimo-
strato l’importanza di un approccio multidisciplinare 
in cui il trattamento psicologico e psicoterapeutico 
si è rivelato un aspetto importante non solo ai fini 
prognostici ma anche per affrontare e gestire i nu-
merosi stressors quotidiani e ripetuti nel tempo in 
cui il paziente può essere sottoposto durante l’intero 
arco della malattia. Peraltro, l’impiego di strumenti 
psicoterapeutici ha dimostrato di affermarsi in modo 
progressivo sia come integrazione alla terapia me-
dica che come valido approccio autonomo capace, 
anche da solo, di attivare cambiamenti importanti 
nel nostro corpo. Per spiegare come situazioni di 
stress possano innescare variazioni significative nel 
funzionamento dei nostri sistemi biologici mi servirò 
dell’esempio che segue.  Ci stiamo concedendo un 
meritato periodo di riposo dopo un estenuante pe-

riodo di impegni lavorativi, abbiamo deciso di anda-
re in campeggio; è notte e ci svegliamo di sopras-
salto: siamo stati spaventati dalla presenza di alcuni 
cinghiali nei pressi della nostra tenda. 
Inavvertitamente abbiamo lasciato fuori del cibo e 
sentiamo che l’animale sta rovistando in mezzo alle 
nostre provviste, ci accorgiamo che il nostro cuore 
batte all’impazzata e contattiamo la paura. 
Cosa succede in simili frangenti nel nostro corpo? 
Se facciamo attenzione ci accorgiamo che la nostra 
frequenza cardiaca aumenta allo scopo di pompare 
più sangue fino agli organi vitali, ma non siamo con-
sapevoli che viene prodotta adrenalina in abbondan-
za, né ci accorgiamo che la nostra pressione arterio-
sa è aumentata; inoltre, muscoli e cervello ricevono 
maggiori quantità di sangue allo scopo di reagire in 
modo rapido, siamo però consapevoli che in un at-
timo tutto il nostro corpo è coinvolto in uno stato di 
allerta.  Una situazione di questo tipo può essere, 
quindi, in grado di attivare i nostri sistemi biologici 
scatenando con una rapidità impressionante innu-
merevoli mutamenti fisiologici.
Gli studi attuali in questo campo hanno potuto ap-
purare che una elevata frequenza, durata e intensità 
di avvenimenti che possono essere motivo di tensio-
ni e stress può avere un alto grado di patogenicità.
Si informano i lettori che questo articolo è stato rea-
lizzato gratuitamente nell’ambito delle attività scien-
tifiche e divulgative del Centro Specialistico Psiche 
di Priverno che dirigo personalmente. Questo Cen-
tro, pur non usufruendo di finanziamenti né pubblici 
né privati, da svariati anni, è in grado di offrire, du-
rante tutto l’anno, una prima consultazione in sede 
gratuita. Il Centro è in grado di operare Interventi, 
Studi, Ricerche in Psicologia Clinica, Psichiatria, 
Psicoterapia Psicoanalitica, Medicina Psicosomati-
ca, Analisi Bioenergetica, Psicoterapia corporea. 
                                   Alfredo Ferraioli

Il paesaggio come poetica dichiarazione d’amore
vuole che fossero una compensazione, da parte del Re Nebuchadrezzar II, per la moglie Amytis la quale provava nostalgia per 
le sue terre natali, coperte di boschi e prati. Per amore. L’unica ragione per cui si è passati da una agricoltura di sussistenza 
a un giardino di uso esclusivamente ricreativo è dovuta puramente a impulsi amorosi. Quello stesso amore verso la natura 
che regnava nella testa della regina Amytis e quello stesso amore che oggi manca del tutto e che l’architettura del paesaggio 
cerca aspramente di far rinascere. Oggi viviamo in un mondo diverso e, presi dai mille sbrighi della vita quotidiana, abbiamo 
dimenticato quasi del tutto il nostro animo naturalistico, abbandonando sempre più quei luoghi in cui viviamo ogni giorno, 
ricreando un nuovo paesaggio, un nuovo modo di vivere la città e, nel mio caso, il paese. Cercherò nei prossimi mesi, nel mio 
piccolo, di proporre su questa testata vari abbozzi di progetti in modo da cercare di rivalutare quegli ambienti che apparten-
gono ad ognuno di noi, in modo che il bello possa di conseguenza generare il bello. 
                                                                                                                                                         Gildo Carinci
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Espressioni latine
In difesa del latino in Vaticano vi è una fondazione, Latinitas, istituita nel 1976 
da Paolo VI

Aninum debes mutare, non co-
elum (la tua interiorità devi cam-
biare, non il cielo sotto cui vivi). 
Con questa espressione Seneca 
raccomandava il cambiamento.
 Betai mites: quoniam 
ipsi possidebunt terram (Beati 
i miti, perché possederanno la 
terra). Queste parole, che si tro-
vano nel Vangelo di Marco (5,4), 
sono state pronunciate da Gesù 
nel celeberrimo “Discorso della 
Montagna”. 
 Capitis deminutio (Mino-
razione di dignità). Espressione 
giuridica derivata da Gaio, Dige-
sto (raccolta sistematica di leggi 
voluta da Giustiniano) che sanci-
va la perdita di uno dei tre “sta-
tus” fondamentali del cittadino 
romano (libertà, famiglia, diritti 
civili). 
 Carmina non dant panem 
(la poesia non dà il pane). Adagio 
di origine medievale. Tradotto in 
maniera brutale possiamo dire 
che «con l’arte non si mangia».
 Cui bono? (A vantaggio di 
chi?, Chi trae vantaggio da que-
sto delitto?). Formula citata più 
volte da Marco Tullio Cicerone 
(Pro Rosco, Pro Milone e Filippi-
ca II) e da lui attribuita al console 
Lucio Cassio Longino Ravella.
 Cum tacent clamant (Il 
loro silenzio è accusa). Espres-
sione che si trova nelle Catilinarie 
(I, 8, 21) di Cicerone. È un espe-
diente retorico ciceroniano per 
indicare la condanna della patria 
nei confronti di Catilina che tentò 
di sovvertire la Repubblica roma-
na, in particolare il potere oligar-
chico del senato di Roma.
 Deus nobi haec otia fe-
cit (un dio mi ha concesso que-
sti ozi). Espressione che si trova 

nelle Bucoliche di Virgilio (I, 6). Il verso con cui Titiro risponde 
a Melibeo illustra poeticamente la situazione politica del 42 
a.C., quando dopo la battaglia di Filippi, i terreni del poeta 
mantovano furono confiscati e assegnati ai veterani di guerra, 
ma Virgilio li conservò grazie all’intercessione dell’imperatore 
Augusto. 
 Do ut des (Io do affinché tu dia). Espressione che rias-
sume il comportamento della persona egoista che pensa solo 
per sé, mentre vorremmo che pensasse solo per noi.
 Hoc opus, hic labor est. (Qui la fatica, e qui l’opera). 
Verso virgiliano che si trova scritto sull’architrave di una stan-
za del Vittoriale di Gabriele D’Annunzio dove il poeta (il vate) 
scriveva e lavorava anche per sedici ore consecutive.
 
 Quod differtur, non aufert (Ciò che viene rimandato, 
non è né eliminato, né perso). Motto latino che si suole citare 
per giustificare il fatto di rinviare qualche cosa, o per conso-
larsi di un rinvio cui si è costretti.
 Quod superest date pauperibus (Ciò che avanza, che 
è di più, date ai poveri). Massima affascinante che si trova nel 
Vangelo. 

 Saturnia Tellus (Terra di Saturno) Espressione che tro-
viamo nelle Goergiche del poeta latino Virgilio per indicare la 
nostra penisola. Secondo la leggenda Saturno, antichissima 
divinità dell’agricoltura, spodestato da Giove  si sarebbe rifu-
giato nel Lazio. 
 Tu quis es? (tu chi sei’). Espressione adopera da 
sant’Agostino; interrogazione che ci invita a tornare in noi 
stessi, perché la verità abita dentro l’uomo.

                                                                Polan 
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Nomi prestigiosi della politica nazionale ed europea 
a Nettuno

Su iniziativa del coordinamen-
to provinciale enti locali guida-
to dall’avv. Francesco Petroc-
chi, Responsabile Enti Locali 
per la Provincia di Roma della 
Lega e del coord. reg.le enti 
locali che fa capo al senatore 
Fusco, giovedì 30 luglio, pres-
so il Lido Bellavista a Nettuno 
si è tenuto l’incontro “LEGA IN 
COMUNE”.
D.: Avvocato Petrocchi, mi 
pare che la manifestazione da 
lei organizzata sia pienamente 
riuscita.
R.: In effetti devo ringraziare 
per la collaborazione il Coor-
dinatore Lega Nettuno,  Sen. 
Gianfranco Rufa ed il Sindaco 
di Anzio, Candido de Angelis, 
gli amministratori della Lega 
di Nettuno con il capogruppo 
Alessandroni e la lega giovani 
con Luca Zomparelli. In effet-
ti devo dire che da sempre, la 
Lega si è posto l’obiettivo di far 
comprendere quanto sia fon-
damentale la figura degli am-
ministratori locali e quanto sia 
importante la loro formazione 
affinché essi esercitino il pro-
prio ruolo secondo i principi di 
buon governo, sobrietà e de-
coro, che sono alla base dello 
spirito ispiratore del partito.
D.: la presenza di pubblico, 
possiamo dirlo, è stata davvero 
numerosa.
R.: Non posso nascondere la 
soddisfazione mia personale 
e quella dell’intero gruppo diri-
gente del partito perché le pre-
senze sono state di centinaia 
tra amministratori e dirigenti di 
partito della Provincia di Roma, 

ma abbiamo anche ricevuto molte richieste da parte dei nostri 
iscritti e militanti, che hanno voluto dare testimonianza, anche se 
indirettamente, della loro soddisfazione verso un partito nei con-
fronti del quale, evidentemente, hanno trovato le risposte alle loro 
aspettative di buona e sana amministrazione.
D.: Abbiamo notato che i relatori erano tra i più importanti rappre-
sentanti del suo partito.
R.: Certo, il segnale che abbiamo voluto dare era quello della 
enorme importanza che il tema “Lega in Comune” costituisce per 
la Lega. Per questo motivo abbiamo invitato a parlare i più alti 
rappresentanti del partito Lega, i quali hanno illustrato le proposte 
per rendere maggiormente funzionale il rapporto tra il partito e gli 
eletti e per valorizzarne e supportarne l’azione nei Territori. 
D.: I nomi erano davvero altisonanti.
R.: Se il segnale era quello voluto da me e condiviso dal partito, 
i nomi dovevano tutti godere della massima considerazione non 
solo da parte dello stesso partito ma anche da parte dell’elettora-
to. Tra i relatori, infatti, vi sono stati i senatori De Vecchis e Rufa, 
gli eurodeputati Bonifrisco, Baldassarre e Adinolfi, il vice segreta-
rio generale UGL Malcotti, il capogruppo metropolitano Proietti, 
i sindaci di Nettuno e Anzio Coppola e De Angelis nonché il se-
natore Fusco coordinatore regionale enti locali e l’On. Durigon, 
segretario provinciale di Roma, i quali hanno tirato le conclusioni 
del dibattito.
D.: Vuole illustrarci le principali linee dell’incontro?
R.: Come partito di maggioranza a livello locale, facciamo no-
stre le linee nazionali assicurando alla cittadinanza, sin dal primo 
giorno, quel costante confronto e dialogo utile a comprenderne 
i bisogni ma, soprattutto, a riceverne consigli su come meglio 
coordinare la nostra presenza per il bene della città di Nettuno. 
Per questo, è fondamentale la partecipazione di quanti hanno a 
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cuore il territorio per poter stringere un rap-
porto di fiducia e attiva collaborazione tra i 
singoli cittadini e chi li rappresenta nell’am-
ministrazione locale che sia proficuo per 
tutti e che consenta una crescita reale ed 
armoniosa della realtà locale.
D.: Abbiamo notato che le parole d’ordine 
sono state: serietà, sobrietà, capacità, pre-
parazione, formazione.
R.: Si, sono le parole d’ordine che il nostro 
leader, Matteo Salvini, ha voluto imprimere 
all’azione politica dei nostri rappresentanti, 
in contrapposizione alla pretesa di chi pen-
sa che nelle istituzioni - secondo la logica 
“dell’uno vale uno”’-  tutti possano fare tut-
to senza alcuna preparazione e che addirit-
tura l’inesperienza sia persino sinonimo di 
virtù e merito. 

D.: Avvocato Petrocchi, a conclusione dell’evento, 
che impressione ne ha ricavato?
R.: Oggi ancora più di ieri penso che occorre ripartire 
dalla formazione, dalla militanza e dal radicamento 
sul territorio per la nuova stagione politica che partirà 
da settembre. La piazza virtuale dei social non potrà 
mai sostituire la piazza reale in cui gli amministratori, 
a tutti i livelli, sono chiamati a dare risposte concre-
te e credibili. Gli amministratori sono nell’avamposto 
del bisogno ed oggi, date le condizioni in cui sono 
costretti ad operare e i sacrifici a cui sono chiamati, 
non esito a dire che essi sono dei veri e propri eroi. 
È su questa linea di trincea che si gioca la sfida più 
importante: quella del buon governo del territorio ed 
è una sfida che la Lega ha nelle sue corde più intime.
Roma, 01/08/2020    
                                      Francesco Petrocchi

Il tumore...

Il tumore
è un amante fedele!

Ti abbandona, per un po’,
ma... non si arrende!

Tu lo guardi negli occhi,
ma... indifferente sorride!

Tu cerchi di evitarlo,
ma... sempre, sorridendo, ti insegue!

Il tumore
è un amante fedele,

ma... rende benefici solo a sé  stesso!

Che fare?
Aspetti chi ti venga a salvare!

                                 Enzo Casagni

Ex Manifatture del Circeo, 
Pernarella: “Dubbi sulla 

riqualificazione dei terreni”
La Consigliera M5s: “Recuperare un sito per 
realizzare un parco commerciale e uno natu-
ralistico è positivo ma quello che ruota intor-
no ai terreni ci lascia fortemente perplessi”

segue a pag. 20

Gaia Pernarella solleva dei dubbi sulla proprietà dei ter-
reni dove sorgeva l’azienda oggetto di una proposta di 
riqualificazione a Cisterna di Latina. La Consigliera re-
gionale del Movimento 5 Stelle, oggi 14 agosto, ha pre-
sentato un’interrogazione con richiesta di risposta scrit-
ta al presidente Nicola Zingaretti.
“Il progetto di riqualificazione della Circeo Filati, meglio 
conosciuta come Manifatture del Circeo, a Cisterna di 
Latina non ci convince affatto. Recuperare un sito di-
smesso, come quello a ridosso della Pontina, per rea-
lizzare un parco commerciale e un parco naturalistico, 
da qualcuno potrà anche essere visto positivamente, ma 
quello che ruota intorno ai terreni dove tutto dovrebbe 
realizzarsi ci lascia fortemente perplessi”.

“Così come hanno peraltro già evidenziato anche i nostri 
portavoce alla Camera Stefano Vignaroli e Ilaria Fontana, 
che hanno presentato un’analoga interrogazione al Mini-
stero dell’Interno – sottolinea la Consigliera pentastellata 
-. Forse non tutti sanno che i terreni dove sorgevano le 
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Ex Manifatture del Circeo, Pernarella: “Dubbi sulla 
riqualificazione dei terreni”

ex manifatture sono stati oggetto di confisca nel 
2013, nell’ambito di un’inchiesta sul riciclaggio 
internazionale e l’evasione fiscale tra la Svizzera, 
Panama e Malta”.
“La società proponente ha avanzato un progetto 
di riqualificazione già nel 2011 e di ricollocazione 
dei lavoratori in mobilità – continua -, di cui si era 
fatto promotore il Comune davanti all’Assesso-
rato regionale al Lavoro e Formazione, e nello 

stesso anno la società ha stipulato un contratto 
preliminare di compravendita con la società pro-
prietà dei terreni“.
“Ma il tutto – evidenzia Pernarella -, è stato re-
gistrato all’Agenzia delle Entrate solo sette anni 
dopo e, ci risulta, senza alcuna autorizzazione 
del giudice delegato così come prevede la nor-
mativa sui beni confiscati”.

L’angolo delle curiosità: Personaggi di 
ieri e di oggi

L’architettura, che ha a che fare con le emozioni più profonde delle persone, è l’arte                              
 dare risposte ai bisogni reali, ma è anche l’arte di dare risposte ai sogni della gente.                                            

L’architettura, che è lo specchio della vita, è innanzitutto un servizio.
Renzo Piano

to.
La sua romanza più celebre, scritta da lui medesimo, fu Torna, caro 
ideal.

 Pier Paolo Pasolini  Poeta, saggista, giornalista, critico 
letterario, regista cinematografico, critico sociale e morale: autore 
globale. Portò la mamma Susanna a vivere a Roma nella casa di 
Via Carini 45 nel quartiere Monteverde Nuovo.

 L’architetto italiano più noto nel mondo, Renzo Piano, 
durante l’università ha lavorato nello studio di Franco Albini e ha 
completato la sua formazione pratica frequentando assiduamente 

Ricciotto Canudo, nato in 
Puglia nel 1877 e morto nella 
capitale francese nel 1923, fu 
sepolto nel famoso cimitero 
di Père-Lachaise, ma della 
sua tomba si sono perse le 
tracce. È staTo uno dei primi 
teorici del cinema.

 Il Père-Lachaise, che 
si trova nel ventesimo arron-
dissement di Parigi, è uno dei 
cimiteri monumentali più visi-
tai del mondo. Vi sono sepolti 
Oscar Wilde e La Fontaine, 
Jim Morriso e Marcel Proust. 
Si trovano anche le tombe 
di illustri italiani: Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini, Lui-
gi Cherubini e Amedeo Modi-
gliani.

 Francesco Tosti, fa-
moso autore e cantante di ro-
manze, fu l’amico abruzzese 
di Gabriele D’Annunzio e di 
Michetti che la regina Vittoria 
d’Inghilterra nominò baronet-
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i cantieri edili del padre. Ha lavorato a Philadel-
phia con Louis I. Khan, a Londra con Z.S. Ma-
lowsky e ha compiuto numerosi viaggi di studio 
e di lavoro. Ha conosciuto Jean Prouvé con il 
quale ha intessuto un’amicizia che ha avuto una 
influenza profonda nella sua vita e nel suo lavo-
ro.

 Nel 1951 insieme con Richard Rogers 
Renzo Piano ha progettato il Centro Pompidou 
al Plateau Beabourg riservato alle arti figurative 
e al disegno industriale. Nel 1988-94 ha proget-
tato ad Osaka, in Giappone, il Kansai, un aero-
porto galleggiante, lungo un chilometro e set-
tecento metri, per centomila persone al giorno. 
Nel 1996 ha ricostruito a Berlino la Ptsdamer 
Platz. Nel 1998 ha costruito in Nuova Caledonia 
il Centro culturale riservato alle tradizioni Kanak, 
l’antico popolo della Polinesia. 

 Per il suo talento e impegno all’architet-
to italiano, Renzo Piano, è stato assegnato il 
premio Pritzker, il Nobel dell’architettura dalla 
commessione internazionale con la seguente 
motivazione. «ha mostrato una rara sintesi di 
arte, architettura, ingegneria che ne fanno un 
naturale continuatore dei grandi Maestri del suo 
paese, Leonardo da Vinci, Michelangelo … con 
la sensibilità e l’abilità tecnica di coloro che lo 
hanno preceduto, come nel Quattrocento Bru-
nelleschi».

 Luciano De Crescenzo (1928-2019) in-
gegnere informatico alla IBM, autore del best-
seller Così parlò Bellavista  ha scritto 46 libri tra-
dotti in 21 lingue. Ha venduto 18 milioni di copie 
nel mondo. È stato regista, attore, conduttore 
televisivo, divulgatore di filosofia, scrittore co-
nosciuto e apprezzato in Italia e all’estero.  

 Gianni  Rodari. (Omegna 1920 – Roma 
1980). È stato il più grande scrittore di favole e 
filastrocche del novecento italiano. Ha scritto su 
quotidiani, diretto periodici, è stato attivo colla-
boratore di associazioni di genitori e insegnanti, 
ha lavorato in modo originale con le amministra-
zioni provinciali e comunali, autentico motore 
di sviluppo democratico del paese tra gli anni 
sessanta e gli anni settanta del novecento. Ha 
occupato l’immaginario di molte generazioni 
di bambini e bambine. Ha soprattutto, posto al 
centro della crescita culturale del Paese, la fan-
tasia.

 John Rawls. Un liberal americano pro-
fondamente innamorato delle ragioni che sono 
alla base dell’eguaglianza; ha scritto il saggio 
Una teoria della giustizia, un capolavoro filosofi-
co, che ha attraversato il dibattito filosofico po-
litico dell’Italia degli anni Ottanta.

                                                Polan 

A Bassiano è di scena il LATIUM FESTIVAL 2020
Grande attesa questo tardo pomeriggio a Bas-
siano per il gradito ritorno del “LATIUM WORLD 
FOLKLORIC FESTIVAL  – Musiche, Danze e Arti 
di Strada popolari del mondo per una cultura 
della Pace” CIOFF®, edizione 2020, Festival na-
zionale e intercontinentale di folklore, continuità 
del vecchio Festival della Collina dei monti Le-
pini.
Appuntamento culturale di primissimo piano nel 
panorama delle manifestazioni estive in regione, 
l’edizione 2020 del Festival Mondiale del Folklo-
re e delle Arti di Strada del Lazio, semplicemente 
chiamato anche LATIUM FESTIVAL, si sta svol-
gendo tra il 31 luglio e il 10 agosto, ed è un’e-
dizione eccezionalmente caratterizzata dalla 
presenza di gruppi di musica etnica e popolare, 
italiani e stranieri, quest’ultimi residenti sul terri-
torio italiano, un’edizione che sta coinvolgendo 

12 Comuni di 3 province della regione Lazio.
In questo anno 2020 il Festival si sta presentan-
do agli spettatori e ai cultori di antiche tradizio-
ni soprattutto attraverso l’apporto di importanti 
musicisti etnomusicologi e gruppi di musica et-
nica e popolare, anche professionisti, rappre-
sentanti l’EUROPA, oltre al coinvolgimento di 
alcuni gruppi folkloristici e di musica etnica, na-
zionali e di etnia internazionale, quest’ultimi di-
slocati in Europa o in Italia, in particolare nell’a-
rea di Roma, da immigrati giunti dall’AMERICA 
LATINA, dall’ASIA e dall’AFRICA. 
Gruppo italiano di eccellenza in questa edizione 
del LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL, gli 
Sbandieratori del “LEONE RAMPANTE” di Cori 
che in questo anno 2020 stanno celebrando il 

segue a pag. 22
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A Bassiano è di scena il LATIUM FESTIVAL 2020
loro CINQUANTENNALE del-
la Fondazione.
Nell’anno del 50° Anniver-
sario del CIOFF® mondiale, 
l’edizione 2020 del LATIUM 
WORLD FOLKLORIC FESTI-
VAL è stata organizzata con 
il Patrocinio dell’UNESCO – 
ICH e del CIOFF® mondiale, 
del MIBACT - MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI E PER IL TU-
RISMO, del MIBACT – DI-
REZIONE REGIONALE MU-
SEI LAZIO, del PONTIFICIO 
CONSIGLIO DELLA CULTU-
RA, dell’ANCI – ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE COMU-
NI ITALIANI, della REGIONE 
LAZIO, del Comune di Roma, 
del Comune di Cori e di al-
cune città del Lazio, del FAI 
– FONDO AMBIANTE ITALIA-
NO, dell’Associazione Euro-
pea delle Vie Francigene, del 
Comitato della Via Francige-
na del Sud, della FONDAZIO-
NE “ROFFREDO CAETANI” 
DI SERMONETA e della LU-
NID, la Libera Università dei 
Diritti Umani.
Nel tardo pomeriggio, con 
inizio alle ore 19:00, Parata 
degli Sbandieratori del “LE-
ONE RAMPANTE” di Cori nel 
centro storico di Bassiano, 
con spettacolo finale nella 
Piazza principale della Città. 
Gli sbandieratori quest’anno 
rappresenteranno idealmen-
te tutti i gruppi internazionali 
che in questa edizione 2020 
dovevano arrivare al Festival 
e che sono stati reinvitati per 
il 2021: Argentina, Brasile, 
Buriatia (Fed. Russa), Filip-
pine, Swaziland, Messico ed 
infine la Nuova Zelanda con i 
famosi MAORI.
Il gruppo sarà accolto dal 

Sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, e dal Presidente del Consi-
glio Comunale, Costantino Cacciotti, da sempre fortemente soste-
nitori della nota Rievocazione Storica di antiche tradizioni di tutto 
il mondo dei monti Lepini e del Lazio. Tutti gruppi di elevato valore 
artistico selezionati con la collaborazione del CIOFF® mondiale 
(Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et 
d’Arts Traditionnels. ONG Partner Ufficiale dell’UNESCO, accredi-
tata sempre presso l’UNESCO nel Comitato per la salvaguardia del 
Patrimonio Culturale Immateriale, ONG presente in circa 120 Paesi 
in tutto il mondo).  Il LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL por-
ta ogni anno in terra laziale e sui monti Lepini centinaia di giovani 
danzerini e artisti provenienti da tutti i continenti, quali festosi mes-
saggeri di pace e fratellanza.  L’obiettivo della kermesse mondiale 
per eccellenza del Lazio è quindi quello di far mescolare lingue, usi, 
tradizioni, canti e musiche di tutto il mondo, aspetti importanti che 
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alla fine si fondono nei mille colori del palcosce-
nico e nei cuori partecipi degli spettatori. Il suc-
cesso che contraddistingue il LATIUM WORLD 
FOLKLORIC FESTIVAL di Cori, di Roma e del 
Lazio sta nell’esaltazione del concetto più pro-
fondo del folklore, nell’avvicinamento, nel con-
tatto, nella simbiosi di espressioni folkloristiche 
di ogni Paese; nella ricerca di paralleli presso 
qualsiasi popolo, procedendo a dimostrare l’u-
niversalità delle primitive forme culturali umane.
Oramai da diversi anni l’Organizzazione del Fe-
stival ha predisposto come location per le at-
tività culturali e per gli spettacoli alcuni luoghi 

di elevato valore artistico/architettonico (Colos-
seo, piazza del Campidoglio e Villa Gregoriana 
a Tivoli) ed interessanti Borghi del Lazio che si 
trovano lungo i Cammini di Fede (Via Francigena 
del Sud) come la Città di Bassiano.
Per vedere il Programma completo consultare 
la pagina ufficiale fb del Festival www.latiumfe-
stival.it.
Uno spettacolo quindi assolutamente da non 
perdere a Bassiano, anche per godersi una bel-
lissima esibizione degli sbandieratori nel carat-
teristico Borgo lepino.

La Callas
Giovedì 13 Agosto 2020 ore 21.00 presso l’Auditorium comunale di Bassiano, 
è stato presentato il fumetto francese “La Callas: l’infanzia di una diva” di 
Gaspard Njock.
La trama racconta le vicissitudini 
dell’infanzia della giovane Maria.
È nella lirica che la futura “Cal-
las” riuscirà a placare i suoi de-
moni interiori.
Attraverso le eroine d’Opera, 
che lei incarna alla perfezione, 
creerà un suo mondo parallelo e 
onirico.
Questo romanzo grafico traccia 
con grande emozione la vita del-
la celebre cantante d’Opera di 
origine greca.
La storia della sua vita è simile 
a quella della di un’Aria: amori, 
tradimenti, morte e redenzione.
Un’esistenza comparabile a 
quella di Tosca del Puccini, eroi-
na che ha interpretato tante vol-
te durante la sua vita.
 Accompagneranno la presen-
tazione le domande all’autore di 
Orlando Bernabei, le letture di 
alcuni brani del fumetto interpre-
tate dalle attrici Niloufar Davari 
e Liliana Mele e le musiche del 
Maestro Bruno Cifra.
 Al termine dell’evento è prevista 
la firma delle copie con dedica.
Verranno rispettate le Norme sul 
distanziamento.



24 WWW.LATINAFLASH.COM

Ma...Dio dove è?
Sembra dire l’uomo sotto la mascherina, che gli 
copre la bocca e il naso, mentre osserva il mondo 
sconvolto dal virus Covid-19...
Forse è nella mascherina stessa che lo protegge?
Ma, insomma, in tutto quello che sta accadendo, Dio 
sta forse dormendo?
Non ascolta più il grido dell’uomo soffocato dal 
dolore?
Non vede più la morte che aleggia indisturbata sulla 
scena del mondo?
Dio mio che stai facendo, forse ci hai abbandonato a 
noi stessi?
Ma, ricordi, siamo Tue Creature, siamo a Tua Imma-
gine e Somiglianza!
Il Cielo si scuote, e... Dio rsponde:
“Uomo dimmi, ma tu dove sei? Ti ho affidato la Mia 

Creazioene per custodirla e amarla e... tu cosa ne hai 
fatto?
L’hai derubata della sua bellezza, l’hai violentata 
per il tuo smoderato egoismo, hai disperso i suoi 
germogli per far attecchire le tue semenze malate e 
inquinanti!
Ti ho consegnato un Paradiso e... tu lo hai trasforma-
to in un inferno...
Ed ora chiede a Me dove sono?
Tu piuttosto, uomo, dove sei? Dove stai andando?
Ravvediti: torna alle cose di “prima”, percorri i Mie 
Sentieri, altrimenti di te, uomo, non rimarrà altro che 
polvere su polvere!”
Il Cielo si oscurò e... cadde una fitta pioggia a lavare, 
chissà, le macchie sui vestiti dell’uomo!
                                                    Enzo Casagni

QUANTI POLITICI DELLA LEGA PONTINA HANNO BENEFI-
CIATO DEI 600 EURO OLTRE GLI EMOLUMENTI POLITICI?
In questo momento di particolare 
fermento politico si sta discuten-
do a livello nazionali sui nomi dei 
5 parlamentari che nonostante i 
12.000 euro al mese di “stipendio” 
(senza contare tutti i benefit ac-
cessori che portano la cifra a mol-
to di più) hanno avuto il coraggio 
di chiedere il bonus di 600 euro 
(poi portato a 1000 euro) messo a 
disposizione per le partite iva che 
durante il periodo Covid hanno vi-
sto bloccata la loro attività. L’inps 
ancora non ha provveduto a ren-
dere noti i nomi, ma già si sa l’ap-
partenenza politica 3 Lega e 2 già 
nel misto 1 ex 5s e Italia Viva. Ora 
ricordiamo le battaglie dell’oppo-
sizione per far diminuire gli emolu-
menti della maggioranza LBC per 
coerenza verso la popolazione, e le 
battaglie politiche nazionali contro 
gli sprechi e la tutela dei cittadini 
più bisognosi .. quindi chiediamo 
al partito locale, che quotidiana-
mente si auto dichiara prossima 
amministrazione di governo della 

città, della regione e della nazio-
ne, di essere totalmente estranea 
con i propri rappresentanti politici 
locali (deputati europei, nazionali, 
regionali e comunali) alle richieste 
di bonus integrativo, visto che i 
loro emolumenti sono stati lauta-
mente già pagati dai cittadini sotto 
periodo covid, e magari anche da 
loro assistenti che vengono sem-
pre pagati dalle tasse dei cittadini 
e che nonostante il blocco covid 
sono stati comunque elargiti.
Ci auguriamo una totale estraneità 
della lega pontina, altrimenti sa-
rebbero quantomeno bizzarri tutti 
i discorsi per i cittadini fatti finora 
in riferimento alle misure del go-
verno, inoltre ci aspettiamo una 
presa d’atto dura con richiesta di 
dimissioni dei loro colleghi, non 
sospensione per “accattonaggio”, 
ma dimissioni per mancanza di ri-
spetto per i cittadini che realmen-
te hanno bisogno.
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